Comunicato media

Nuova Direzione della SUISA dal 1° luglio 2010
Il Consiglio d’amministrazione della Cooperativa degli autori ed editori di musica
(SUISA) ha nominato due nuovi membri della Direzione. Il signor Vincent Salvadé e la
signora Irène Philipp Ziebold assumeranno le loro rispettive nuove funzioni il 1° luglio
2010. Come già deciso in precedenza, nella stessa data l’attuale Direttore Andreas
Wegelin sarà promosso a Direttore generale.
Zurigo/Losanna, 10 dicembre 2009 – Il Consiglio d’amministrazione della SUISA,
Cooperativa degli autori ed editori di musica, ha deciso ieri la nuova formazione della
Direzione a decorrere dal 1° luglio 2010. Entrano a far parte del vertice direttivo due persone
al momento attive come responsabili di divisione. Vincent Salvadé diventa sostituto Direttore
generale e responsabile del Dipartimento «Servizi clienti e Licenze» di cui attualmente è a
capo Andreas Wegelin. Già a partire dal 1° gennaio 2010 Vincent Salvadé entrerà a far parte
della Direzione e condurrà le trattative tariffarie con le associazioni degli utenti. Irène Philipp
Ziebold assumerà il 1° luglio 2010 la direzione del Dipartimento «Servizi membri e
Ripartizione», che oggi sottostà a Jean Cavalli. Jean Cavalli lascerà la SUISA per prendere
le redini della Société Suisse des Auteurs SSA.
Andreas Wegelin diventa nuovo Direttore generale
Il Consiglio d’amministrazione ha inoltre confermato la nomina del Direttore Andreas Wegelin
a Direttore generale della SUISA a partire dal 1° luglio 2010. L’attuale Direttore generale
Alfred Meyer andrà in pensione alla fine di giugno del 2010.
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In merito alla SUISA
La SUISA è la società cooperativa dei compositori, parolieri ed editori di musica in Svizzera e nel Principato di
Liechtenstein. Nel novero dei 27 000 membri si contano creatori musicali di tutti i generi. In Svizzera e nel
Liechtenstein la SUISA rappresenta il repertorio di musica di due milioni di autori musicali in tutto il mondo.
Rilascia licenze per l'utilizzazione di questo repertorio mondiale a oltre 90 000 clienti.

Con circa 200 collaboratori impiegati nelle sedi di Zurigo, Losanna e Lugano, la SUISA genera un fatturato di oltre
150 milioni di franchi. In qualità di organizzazione senza scopo di lucro, ripartisce gli introiti provenienti dalle
licenze agli autori ed editori musicali, previa deduzione delle spese amministrative.
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